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% L'elezione dei delegati al congresso nazionale 

I fanfaniani e i dorotei 
vincono i primi congress! 

Fanfmii prevale a Firenze, Arezzo e Aquila - / bonomiani nelle liste di Moro • Cauti di-
scorsi di Segni, Colombo e Rumor - La linen La Malfa vince al congresso del PRI a Cesena 

L'operazione dellc «vastc 
laggioranze >, che vcdc gia 

la tempo impegnati il segreta-
tio dclla DC, on. Moro, c gli 
bsponenti dci gruppi cho va-
pamentc si ricollcgano alia 
kua posizione, procede in mo-
lo sempre piu marcato. Nei 
liscorsi pronunciati icri dal-
I'on. Segni, al congresso di Sas-
lari della DC, e dagli onore-
]roli Colombo e Rumor, a Pa-
l*ia e a Vicenza, si evita ad-
liriltura di parlare del cen-
Jro-sinistra in modo csplicito 

si preferisco restarc sul ter-
feno di formulazioni tanto gc-
leriche da rasentare l'oscurita. 

Per il ministro Segni, che 
la insistito sulla «totalo in-
bonciliabilita Ira dottrina poli
tica e sociale dei caltolici c 
luella marxista-comunista », si 
Iratta di eontinuare ad attuare 
[a < giusta * politica che la DC 
la indicato sin dal 1943 e per. 
keguito in tutti gli anni suc-
pessivi. 11 giudizio vale per la 
>olitica inlerna e per quella 
bstera. Su quali forze — ha 
iroseguito Segni — la DC puo 
bontare per realizzare i com-
liti imponenti che le sono di 
jronte? Anzitutto sullc proprie 
forze. E ha concluso: « Sc nuo-
/e forze vogliono essere pre-
kenti nello schieramento demo-
:ratico, la DC accogliera cio di 
>uon grado, sempre che que-
sto fatto rappresenti una effet-
iva estensione deH'area demo-
iratica, e non invece un so-
stanziale .. spostamento verso 
>osizioni antidemocratichc; c 
juesti dubbi potranno risol-
irersi attraverso leali e chiari 
iccordi, rispcttando gli essen-
^iali principi idcali c i pro-
*rammi della DC». Una posi
zione, come 6 evidente, aperta 

tutte le manovre e a tutti 
jli sviluppi in una sola dire-
tione: verso destra. 

Meno rigide le formulazioni 
lell'on. Colombo ma non trop-
)o diversa la sostanza. «11 
irossimo congresso — egli ha 
Jetto — deve costituire per la 
XJ, anzitutto, un atto di fidu-
bia in se stcssa, nclla propria 
bapacita di dare una compiu-
}a risposta agli attuali proble-

ii della societa italiana >. 
Precisato che la DC deve 

ivanzare proprie originali so-
luzioni « che non possono es-
)ere surrogate da visioni c pro-
joste, pur rispettabili, £hc 
irovengono daU'esterno», il 
linistro Colombo ha concluso 

riaffermando, come condizio-
le per' la formazione di una 
luova maggioranza parlamen-
tare, il < leale consenso > alia 
linea dell'alleanza atlantica. 

Perfettamente sulla linea te-
mta dall'on. Colombo appare 
(1 discorso del ministro Ru-

lor, che si e pero sofferma-
lo in particolare, sulla esigen-
ea dell'unita della DC che non 
ieve essere < intaccata da po-
femiche esasperatc, al limite 
lella rottura, nc da decisioni 
:ontraddittorie con la sostanza 
lella nostra profonda ragione 
.'essere». Si direbbc che i 

jrimi congressi provinciali del-
fa DC abbiano portato ad una 
mova accentuazione della gia 
cautelosa linea Moro, invece di 
>ffrire l'occasione per piu chia-
re prcse di posizione dei mag-
jiori espor.enti del partito. 

L'onorcvolc Pastore (che 
la parlato a Novara) si e 
richiamato anch'egli agli obiet-
tivi programmatici. sostenen-
Io tra l'a]tro che i democri-
stiani debbono pero scntirsi 
soprattulto impegnati « a su-
scitare e consolidare la neces-
saria e cocrente volonta poli
tica di rcalizzarli. Si pari a 

into — ha detto Pastore — 
li garanzic da chiedcrc in so
le di formule governativc: il 
zongresso nazionale, a nostro 
>arerc, deve questa volta chic-
Jere garanzie esplicite affin-

16 il partito nei suoi organi si 
impegni accht- quanto vienc 
irogrammato sia anchc solle-
:itamente attuato >. 

II ministro Pastore, ha an-
Ichc afTermato che lo stcsso 
lenorme ritardo con cui e arri-
jvato alia fasc parlamentarc 
Iconclusiva il prowedimento 
lsulle arce fabbricabili, che da 
lanni era stato preparato dal 
Igoverno, la stessa metamorfosi 

sostanziale che il prowedimen
to ha sublto sono altri indici 
che i gruppi di pressione ci 
sono ancho se non si vedono ». 

Anche se non ancora indi-
cativi deH'orientamento gene-
rale del partito, i risultati dei 
congressi provinciali di ieri 
della DC segnano una afTerma-
zione dellc liste di Fanfani c 
di quelle Moro-dorotee. Ad 
Arezzo, tutti e quattro i de
legati al congresso nazionale 
sono stati scelti tra i fanfa
niani. A Firenze, tre delegati 
sono fanfaniani e due della 
sinistra di Base. A Trieste, due 
delegati sono stati scelti in una 
lista di amici di Moro c della 
corrente simlacalista e uno e 
scelbiano. A Sassari, sono stati 
eletti quattro dorotei (Segni) , 
uno scelbiano e un fanfaniano. 
A Novara un delegato e por 
Fanfani, uno per i sindacalisti 
e uno di centro-destra (ACLI e 
Scelba). A Vcrcelli, due dele
gati sono stati scelti in una 
lista di sinistra (sindacalisti, 
Rase, Fanfani) e uno in quella 
di ispira/ione srelbiana, che 

prima non aveva rappresen-
tanti. AH'Aquila, tutti c otto 
i delegati sono fanfaniani. A 
Cuneo sono stati delegati quat
tro dorotei (compresi due bo
nomiani;, un fanfaniano e un 
pelliano (Bima) . Al congresso 
ordinario di Gorizia, che non 
ha eletto delegati al congresso, 
ha vinto una lista di centro-
sinistra. A Nuoro (congresso 
ordinario) e prevalsa la linea 
di Moro. La stessa cosa e avve-
nuta a Rovigo. 

REALE E MALAGODI _ u „ 
discorso dedieato in gran par
te alia polemica con Ton. Pac-
ciardi — che ama atteggiarsi 
a custode della purezza ideo-
logica del PRI — ha pronun-
ciato ieri ad Ancona Ton. Rea-
le. Quanto ai problemi posti 
dalla prospettiva del centro-
sinistra Poratore si e soffernia-
to su quelli che si riferiscono 
alia politica estera. « II neutra-
lismo socialista — egli ha pre
cisato — e una superata im-
postazionc idcologica che non 
ci tocca: ma il problema e di 

vedere se l'appoggio sociali
sta impedisca a un governo di 
centro-sinistra di perseguire 
una politica di pace e di si-
curezza nella fedelta ai suoi 
impegni internazionali >. II 
che, egli ha ancora aggiunto, 
non signiflca che De Gaulle 
difenda talo politica meglio di 
Kennedy e che l'occidentali-
smo debba confondersi con il 
colonlalismo. Al congresso del 
PRI di Cesena la mozione Rea-
le-La Malfa ha ottenuto 1'87 
per cento dei voti, perdendo 
solo il 3 per cento dei voti. 

Apocalittico il discorso do-
menicale dell'on. Malagodi a 
Milano. Secondo il segrctario 
del PLI le richieste program-
matiche socialiste possono si-
gnilicare, se accolte, lo spezzet-
tamento dello Stato, 1'arresto 
dello slancio economico e so-
ciale, 1'inflazionc e 1'isolamcn-
to dell'Italia dai mercati in
ternazionali. Conclusione: pre
sto bisognera andare alle ur-
ne c scongiurare la pericolo-
sa awentura del centro-sini
stra votandn per i liberali. 

Tutta ritalia investita dalPondata di freddo: 60 centimetri di neve a Bari 

Centinaia di localifa isolate 
dalla neve in AbruMzo e Molise 

Tempeste di neve in Romagna e nell'Anconetano - II traffico paralizzato - Treni in ritardo 
II postale « Olbia » bloccato dalla burrasca all'imbocco di Porto Torres con 452 viaggiatori 

Tutta 1' Italia e prigio-
niera in una morsa di freddo. 
Dal Nord al Sud si sono 
registrate temperature inso-
lite. In molte regioni nevica 
da 20-30 ore. La situazione 
piu dilllcile si riscontra in 
Abruzzo, dove centinaia di 
comuni sono rimasti isolati. 
Le previsioni per le prossime 
24 ore danno altro nevicate, 
pero isolate, e pioggia su tut
te le regioni. Diamo qui di 
seguito un prima parziale 
(|iiadro della s i tua/ ione nel
le diverse regioni italiane. 

AIUtt'ZZO-IMOLISE, — Da 
oltre 48 ore tutta la regione 
nbruz/ese - molisana e sotto 
l'imperversarp di violente e 
incessanti bufere di neve, 
dalla dorsale nppenniniea 
alia costa. Tutta la ic te s t i a -
dale della provincia di Te-
ramo e pressoebe intransi-
tabile ed i centi i montnni 
e collinari sono isolati. Da 
ieri i ternmnni sono sen /a 
comunicazioni te levis ive per 
guasti piodott i n causa della 
neve al ripetitore di Castel-

La questione razziale dal Sud Africa agli USA 

Bombe a Johannesburg 
con fro uffici pubbliti 

Martin Luther King 
arrestato ad Albany 

A L B A N Y , (Georg ia ) , 17. 
— Duecentosettantasei negri, 
tra cui il pastore Martin 
Luther l iauuo dato vita a una 
dimostrnzione contro la d i -
scriminazione razziale diri-
gendosi verso il tribunale di 
Albany, enntando inni rel i-
giosi. I dimostranti sono stati 
arrestati. 

II rev. Martin Luther 
King e uno dei principali tli-
rigenti del movi inento di i n -
tegrazione. Nei corso della 
sctt imana sono stati arresta
ti ad Albany 735 manifes tan-

ti, tutti negri. 
Altri nutnifcKtanti negri 

hanno cercato di farsi servi 
l e nei rj.storanti per biniiclii 
lungo la « stradn n. 40 » che 
collega N e w York a Wa
shington. L'attivita dei ma-
nifestanti si e concentrntn 
nella regione di Daltimora 
ove la polizia ha fatto una 
dozzina di arresti. 

A Baton Rouge, capitale 
della Louisiana, 70 detenuti 
negri , arrestati nei giorni 
scorsi , l ianno iniziato uno 
sciopero della fame. 

« La violenza razzista non sara combat-
tuta soltanto con la resistonza passiva » 

.IOIIANNKSBURG, 17 — 
Una scr'w ili esplosioni si so
no verificute questa notte a 
Johannesburg e Port Elisa
beth, dove si o cercato di far 
saltare -uffici postali e cdijici 
coniunal't. 

•Una dclle esplosioni si e 
verificata vcl quarticre a-
fricano di Dube (Johannes
burg). L'esplosione, desttnu-
ta a far saltan' un cdificio 
municipale ha provocuto la 
morte di tin africano tncntre 
un altro e r'nnasto qrave-
mente ferifo. 

Un'altra esplosione lia dan-
neppiato un ufficio postale a 

II viaggio propagandistico in America latina 

Brevissima la tappa 
di Kennedy a Bogota 

II comunicato americano-venezolano promette « uno sforzo speciale » per pun-
tellare la critica situazione economica del paese — Nuovi attacchi a Cuba 

BOGOTA, 17. — 11 presi-
dente Kennedy e il suo se
guito sono giunti oggi a Bo
gota, seconda tappa della 
loro visita ncirAtnerica La
tina. All'aeroporto di Eldo
rado crano ad accoglierli il 
presidentc colombiano. Al-

visita a Caracas < segna 
1' inizio di un concrete) at-
tacco alia miseria e al ia fa
me, che aflliggono cosi dolo-
rosamente questo vasto con-
t inente» Concetti analoghi 
sono cspressi , ancbe se con 
maggiore cautcla, nei docu-

berto Lleras Camargo, il car - in iento comune n m e n c a n o -
dinale Concha Cwrdoba, pri- jvenezolano. che accenna ad 
mate di Colombia cd a l t i | uno < specia le s f o r z o da 
esponenti civil i e militari. compiere 1'anno prossimo 
Kennedy ha pronunciato un 
breve discorso. nei quale ha 
tra 1'altro ricordato che la 
Colombia e stato l'unico pae
se latino-amerieano che nb-
bia inviato suo forze in Co-
rca. I due president! si sono 
subito recati in citta. La v i 
sita di Kennedy, a quanto si 
e appreso. durera meno di 
quella ncl Venezuela: appe-
na tredici ore. 

La vis i ta nei Venezuela si 
era conclusa poche ore pri
ma con brcvi dichiarazioni 
del presidente americano e 
con la pubblicazione di un 
comunicato congiunto. 

Kennedy ne l le sue dichia
razioni ha afTermato che la 

A Buenos Aires 

Crollano 
sette piani 

Diciotto morti — Venticinque perso-
ne disperse — E' stata la pioggia ? 

I* 

B U E N O S AIRES, 17 — Un 
grosso edificio di set te pia
ni e crollato a Buenos Aires 

| ne i corso del l^ notte . 
Fino ad ora sono stati 

estratti dal le macerie diciot
to cadaveri . Vent ic inque per-
sone risultano ancora man-
canti . Si tratta di un vec-
chio s tabi le a due piani su 
cui erano stati costruiti al
tri c inque piani. Il crollo c 
s tato provocato probabilmen-
te da infiltrazioni di acqua 
a causa de l l e recenti piogge. 
I feriti sono per il momento 
ot to . L« squadre di soccor-
so cont inuano la loro opera. 
Si rit iene che altre persone 
— si ignora se ancora In 
Vita — s i trovino sotto le 

nei quadro del piano < al-
leanza per il progresso >, 
per consentire al Venezuela 
di superare la sua cronica 
crisi economica. II comuni
cato cspr ime anche la fldu-
cia d i e « la liberta finira per 
prevalere in tutti gli Stati 
nmericani >. 

Questo generico accenno e 
stato interpretato dagli o s -
servatori come tin attacco a 
Cuba, dove , secondo le tesi 
propagandist iche dell* impe-
rialismo yankce, es isterebbe 
una dittatura, piuttosto che 
come un'al lusione ai rcgimi 
polizicschi tuttora appog-
giati da Washington in con-
trasto con le emincinzioni 
<democratiche» di Kennedy. 

lTn nuovo attacco implicito 
a Cid)a e stato mofso stasera 
.la Kennedy in un discorso 
pronunciato nei distretto di 
Tccho. dove sono in costru-
/ ione alcuni lotti di case di 
ibitazione. II presidente ha 
detto che il nuovo complesso 
rappresenta « una battaglia 
vittoriosa cont io le forze che 
cercano nei nostro emisfero 
di sopprimere la dignita 
umana *. 

La Pravda: 
la diplomazia 

occidentale 
ad un punto 

morto 

La Prarda conclude: - 1 rii-
battiti diplomatic! della - gran-
de scttimana parigina >• non 
possono mascherare la vera na-
tura della NATO, la quale non 
e altro cho lo stnimento per 
la prcparazioiu* di una Riierra 
di aggressione -. 

II giornale Stella Rossa. or-
gano del ministero della Dife-
sa nazionale. nfferma da parte 
sua che la conferenza della 
NATO - s i c svolta sotto il se
gno del rafiorzamento dcgli ar-
mamenti c dclla prcparazionc 
della guerra contro i pacsi so-
cialisti-. II giornale sottolinea 
il fatto che i ministri degli 
esteri occidentali hanno esami-
nato la situazione ncl Congo e 
nell'Angola - ove la terra bni-
cia sotto i picdi dei colonizza-
tori cho si vedono costretti a 
chiedcrc l'aiuto del blocco 
atlantico-. 

Fordsburp. un subburbio di 
Johannesburg. 

Sempre in noltata si e cer
cato di far saltare gli uffici 
dell'umministruzione. africu. 
na a Kwu-Ford (Port /vli-frt-
bcth), uffici della ummini-
strazione scolastica di New 
Brighton. Le esplosioni lian
no danneggiato ambedue gli 
edifici. 

Le esplosioni 'miitio fiiffo 
seguito alia compursu di vo~ 
lantini invitanti a suboturi 
le installazioni governative. 
partieolarniento quelle ro"e 
gate eon la iliscriminazione 
razziale. Questi voluntini so 
no scritti in inglcsc e in zulii 
c sono stati distribuiti da una 
orgunizzaz'wnc chiamala * U-
konto w e si/.we > (lancia del
la nazione). Nei volantini si 
afferma che la < Ukonto we 
s izwe » lottcru per la liberta 
e la dewocrazia. per nuovi 
nietodi che sono necessari 
per integrare le azioni dellc 
organizzuzioni di liberazione 
nazionale gia costituitc ». La 
organizzazione « Ukonto w e 
s izwe > si definiscc come un 
€ nuovo organo indipendeute 
formato da africani». Kssa 
aggiunge che c la violenza 
non sard piu combattuta solo 
con la resistenza passiva > e 
menziona < lo stato di virtua 
le legge marziale imposta per 
due volte vegli ultimi 10 me 
si per rcprimerc una pacifi 
ca azione di sciopero >. 

Agitazione per Natale 
anche dei PP.TT. 

aderenri alia CISL 
Il consiulio direttivo nazio

nale del SIMJLAP adcrcnte 
alia CISL. rmnitosi a Rom.i il 
Hi c 17 diccmbre per discutorc 
i pid import tnti problemi del 
postclegrafomri perifenci 
infonna il comunicato — lia 
proclamato aU'iinanimit.') lo 
stato di acitazione della er.te-
aoria in seguito alia insuffi-
ciente c sproporzionata ••onces 
s ionc da p.irte del jn\ i»rno, 
de l , compciiM) strnordin trio in 
occasione del superlavoro per 
le proximo feste 

lalto. A Teramo citta, ad ec-
cezione della strada da Giu-
lianova — transitabile solo 
con catene — e tagliata fuori 
da tutti gli altri centri del la 
provincia, nella quale la n e v e 
cade da quasi due giorni. 
Nei capoluogo, dove la n e v e 
ha raggiunto l'altezza di 70 
centimetri, non e stato inol-
tre possibile effettuare la 
consegna a domici l io del lat -
te e del pane. Nei Teramano 
i comuni isolati sono 30 su 46. 
La statalc Giul ianova-Tera-
mo-L'Aquila e interrotta in 
piu punti; su di un tratto 
(fra Aprati e Arischia) il 
bianco manto ha raggiunto 
1'altezza di un metro. L'uni
co mezzo di col legamento con 
alcuni dei centri isolati e il 
telcfono. 

Anche il territorio della 
provincia di Chieti e prati-
camente paralizzato. Quasi 
tutti i servizi automobilist ici 
di l inea da Chieti, da Lan-
ciano e da Vasto per Roma 
e Napoli sono sospesi. Circa 
settanta sono i comuni iso
lati, ne l le zone montane e 
collinari, ncU'AHo Vastese e 
nella zona frentana del M e 
dio ed Alto Sangro. Una ca-
mionetta della polizia stra-
dale di Lanciano e partita 
questa notte per Villa Santa 
Maria recando viveri ad al
cuni nutotrcnisti fermi che 
ne avevano fatto telefonica-
mente richiesta. Oltre mi l l e 
persone, rientrate dalla Sviz-
zera, dalla Francia e dalla 
Germania per trascorrere le 
feste natalizie in famiglia, 
sono rimaste bloccate a V a 
sto. Attendono che 11 traffico 
sia riaperto per poter pro-
seguire verso i paesi di or i -
gine. 

Oltre duecento autotreni 
sono fermi lungo la strada 
statale « 16 > Adriatica nei 

BAKI — II corso f a v o u r copr 
oi't'uslonc ill illvertlrst a l a n d 

rto dl neve . Per i raga/z i barest si c presentala la rarisslma 
ire palle ill neve iTelefoto A P. - ITnith) 

gelo e da Manoppello. La bu-
fera dell'altra notte ha bloc
cato ipiasi completamente 
l'Alto e Medio Molise, dove 
sono rimasti' isolati una qua-
rantina di comuni, tra cui 
Agnone, Capracottn e Pesco-
lanciano. Difficoltoso il traf
fico ovunque. Nei Molise i 
treni per Napoli e Roma fun. 
zionano con notevoli ritardi, 
mentre e ridotto il movimen-
to sulla Campobasso-Termoli 
da dove' e giunto nei capo
luogo un solo convogl io a 

MONACO — Nei porto del Prinripato sconvol lo dalla t e m -
prsta un battcllo a vela di 13 metri e statn sraravenlato 
contro le rorce (Telcfoto A. P. - Unita) 

pressi di Vasto. In provin
cia di Pescara quasi tutti i 
servizi automobilistici i n -
terni e di l inea sono sospesi . 
Forti nevicate vengono se-
gnalate <la Pennc. da Loreto 
Apnit ino . da Citta Sant'An-

Furiosa tempesta 
su Nizza 

NIZZA. nT^^Dojx) una set-
timana di estate fuori stagio-
ne. una tempesta ha infuriato 
nolle ultimo ore sulla costa 
azzurra. provocando notevoli 
danm matcriali. 

A Nizza la caduta di una 
gru di un canticre di costni-
zionc sulla linea ferroviaria ha 
interrotto il traffico. I treni 
hanno viaggiato con molte ore 
di ritardo. e d rapido di Pa-
rigi. che doveva arrivare in 
citta alle 8.35. e giunio solo 
a mezzogiomo. Alcunc localita 
sono rimaste. stamane, prlvc 
di luce. A Nizza il vento ha 
fatto cadcre le tcgole di nu 
merosi tetti. II lungomare c __ — _ — 
la spiaggia. fino a Cannes, fo- fcrenza si sono prefissi per ob-
no ingombri di matcnale so-lbiettivo pnncipalc l'approva-
spintovi dalle onde. zione dei loro piani di guerra». 

I combattimenti a Goa 

MOSCA. 17. — Î » Prarda in 
un dispaccio da Pangi sottoli
nea che - i dibattiti svoltisi alia 
conferenza della NATO hanno 
mostrato che i timori cresconti 
degli uni e la lendenza nega-
tiva degli altri hanno condotto 
la diplomazia occidentale ad un 
punto morto -. 

II giornale sovictico nleva a 
questo punto che questa - im
passe - e necessaria - in pnmo 
luogo at cireoll militaristi del
la NATO che durante la con-

(rnnlintiazionr dalla 1. patina) 

cinquecento e quaranta chi-
lometri quadrati ed hanno 
compless ivamente meno <li 
centomila abitanti . erano pra-
t icamente indifcndibili . Se
condo notizie di fonte porto-
ghese. ne l le opcrazioni di at
tacco indiane si sarebbero 
avuti . finora da parte por-
toghesc. c inque morti e un 
nnmero imprecisato di feriti. 
Un bol lett ino portoghese <li-
ramato a l le 0,15 annuncia 
cencr icamente « l ' in iz io di 
azioni d i fens ive* . 

Secondo fonti militari in
diane, la completa l iberazio
ne di Goa verra annunciata 
dal gen. Ciu Dhuri durante 
una conferenza stampa con-
vocata per il pomeriggio di 
domani. 

A Xuova t)elhi e stata 
prospettata oggi la possibili
ty che i colonialisti r ispon-
dano al l ' invasione con rap-
presaglie aeree e naval i con
tro i centri indiani dcl la co
sta occidentale. compresa 
Bombay, che si trova a 360 
chilometri da Goa. I porto-
ghesi dispongono, ne l le ac -
que di Goa. di undici navi 
da guerra. tra cui due fre-
gate. e di un numcro impre
cisato di aerei. Per fronteg-
giare la minaccia Bombay e 
altri centri sono stati posti 

in stato di al larme e 1'India 
ha inviato. a sua volta, navi 
c aerei al largo dclla colo-
nia. Tra le unita da guerra 
indiane d i e incrociano d i -
nan/.i a Goa e la portacrci 
Yikrant. che ha a bordo a n 
che reparti di paracadutisti . 

I-a not i /m che 1'India ha 
deciso il ricorso aU'azione 
per < spaz/ar via le ul t imc 
vestigia del colonial ismo dal 
suo suolo > ha destato in tut-
to il paese incontenibi le en-
tusiasmo. I^i folia si e rac-
colta per le v i e di Xuova 
Delhi per ascoltare l 'annun-
cio di Menon e le success ive 
comunicazioni. Molto com-
mentato e il comunicato ri-
lasciato dalTambasciata so-
vietica. il quale riferisce che 
il presidente del Presidium 
del Sov ie t supremo de l -
1'URSR. Leonid Brezniev, ha 
espresso a N e h n i la so l ida-
rieta del suo paese. « Prima 
Goa verra liberata — ha det
to Brezniev — tanto megl io 
sara» . Gli Stati Uniti . che 
sono alleati del Portogallo in 
seno alia NATO, avevano 
tentato invece di impedirc 
Tinvasione: un passo in que
sto senso era stato compiuto 
appena ieri dalTambasciato-
re . Galbraith presso Nehru. 
Nei circoli britannici si a v -
verte un senso di v ivo im-
barazzo. 

Una dichiarazione ufficia-
le sull ' ingrcsso del le truppe 

indiane rifa stascra la storia 
della controversia. Goa c 
nelle mani dei portoghesi dal 
secolo dcciniosesto. quando 
fu occupata ncl quadro del
la politica di rapina sui m a -
ri deH'oriente. L'occupazio-
ne coloniale portoghese e so-
pravvissuta alia fine dcll ' im-
pcro britannico. ma I'lndia 
non ha mai rinunciato al le 
sue rivendicazioni. Nei 1954-
1955. volontari indiani disar^ 
mati tentarono un'invasione 
simbolica. ma furono accolti 
a fucilate e molti di loro 
pagarono il tentativo con la 
vita: Nehru chiedeva allora 
al le o"rgani7zazioni nazionali 
goane di soprassedere. Ne l l e 
ult imc sctt imane, tuttavia. la 
situazione si e aggravata in 
seguito alle provocazioni 
portoghesi. In una nota in-
dirizzata a Lisbona venerdi 
scorso, il governo di Xuova 
Delhi ammoniva che non 
avrebbe piu tollerato il d o -
minio straniero sul suo ter
ritorio. L'intervento era at -
teso da piu giorni: tra 1'al
tro. nuovi gruppi di volon
tari disarmati si preparavano 
a ripetere su piu vasta scala 
le imprese di sei anni fa. se 
le forze a n n a t e fossero ri
maste inerti. « Non ci e stata 
lasciata altra alternativa — 
dice la nota — che quel la 
di prcvenire un olocausto e 
un massacro dei nostri fra-
tclli ». 

vapore, prcceduto da spar-
t ineve. Le condizioni del 
mare sono proibit ive e i m o -
topescherecci sono ancora 
agli onnegg i in tutti i porti 
da Giulianova a Tennol i . 

MARCIIE. — Su tutta la 
provincia di Ancona imper-
yersa il maltempo. Bufere 
di neve vengono segnalate 
dai paesi deU'entroterra ed 
in modo particolare da quel l i 
montnni del Fabrianese. La 
neve e caduta anche ad A n 
cona e dintorni. Nella zona 
di Monteconero essa ha rag
giunto i dieci centimetri di 
altezza. 

Nei Maceratese c sull'ap-
pennino umbro-marchigiano. 
nevica ormai da 36 ore. La 
neve, a Visso. ha raggiunto 
i 30 centimetri . Sulla nazio
nale 209. c h e va da Terni a 
Maddalena e quindi a Mace-
rata. il transito si svo lge con 
difflcolta. Numerose locahta 
sono bloccate. Sul val ico de l 
le Fornaci. come su quel lo 
di Colfionto. iufursa la tor-
menta. NeH'alta val le del 
Tevere. la neve ha raggiunto 
i 50 cm. A Citta di Castello 
il tennometro segna 8 gradi 
sotto zero. Una lunga fila di 
camion sorpresa dalla im-
provvisa bufera d; neve , c 
m sosta a Citta di Castello: 
;1 valico di Verghereto, sulla 
statale Tiberina. o difatti in 
transitabile. Anchc i valichi 
di Pravaria e Cucca Serriola 
sono bloccati da uno strato 
di neve spesso 60 cm. 

FUGLIA — In Puglia con 
tinua a nevicare e in alcune 
zone deU'entroterra la neve 
ha superato i 60 centimetri . 
II traffico stradale per le pro. 
vince di Leccc. Taranto. Ma-
tera e Potenza e praticamen-
te paralizzato. Anche il traf
fico ferrovjario e bloccato: il 
treno viaggiatori 1812 e fer-
mo a Torre a mare, i l rapi

do da Lecce e fermo a Jin-
nopoli. mentre i treni per 
Taranto non sono riusciti a 
partire perche gli scambi non 
hanno funzionato. I treni da 
e per il Nord procedono con 
fortissimi ritardi. Anche i 
treni delle Ferrovie del Sud 
Kst procedono con rilevanti 
ritardi. Le l inee telefoniche 
e telegrafiche funzionano so
lo su alcuni tratti. Le richie
ste di soccorsi dai comuni 
della Murgia sono numerose. 
Bari e coperta da circa 60 
cm. di neve . Era dal 1956 
che non nevicava. 

Alia periferia di Bari, re 
parti dei vigili tlel fuoco sono 
stati mobilitati per portare 
viveri al Policl inico. al sa -
natorio di Cotugno ed a 
quello di Putignano. Sulla 
Taranto-Martina diversi in-
cidenti . per la strada resa 
viscida dal ghiaccio. ma for-
tunntamente nessuna vitt ima. 

A Bari citta. nei pomerii;-
gio. dopo una breve sosta. la 
neve ha ripreso a cadere: in 
serata la bianca coltre t o -
priva le strade per una :.l-
te/za di 30 cm., rendendo 
impossibile il movimento de 
gli autome/z i . 

SIC ILI A — Le mont.i-
gne che circondano la Con-
ca d'Oro stanno coprendosi 
di una Candida coltre. Nevica 
da ieri a San Martino del le 
Scale, a Piana degli A l b a -
nesi. a Giacalone e in tutte 
le localita di montagna che 
circondano Palermo, dove la 
temperatura e scesa fino a 
8 gradi. facendo registrare 
il record minimo stagionale. 

Tre gradi sotto zero nei 
Catanese e neve alta 20 c e n 
timetri a Caltagirone e 45 
centimetri a Mineo. La cir-
colazionc nei due centri abi -
tati e pressoebe paralizzata. 

Enna e coperta da una col
tre di 20 cm. di neve che 
cade ininterrottamente da 
iVri mattina. 11 servizio di 
automezzi e rimasto bloccato 
in citta e nella immediata 
periferia. Si e reso necessa-
rio pcrcio l ' intervento dei 
vigili del fuoco. 

I .OMBARDIA _ II lago 
Maggiore ha < fumato > nei 
pomeriggio di ieri. Si tratto 
di un fenomeno che avviene 
solo nel le giornate invermdi 
piu rigide. quando il divario 
di temperatura fra acquc e 
aria sviluppa correnti ascen-
sionali a spirale. dando la 
impressione che il lago ?i 
metta in ebollizione. Su tutta 
la regione varcsina. e caduta 
abbondante la n e v e che al 
disopra dei mil le metri ha 
superato i 50 cm. di altezza. 
In Val Formezza —14. Le 
cascate del Toce e i aghetti 
montani stanno congelandosi . 

CAMPANIA e CALABRIA 
— Manto di neve spesso .'in-
quanta centimetri in provin
cia di Avel l ino. ed in specie 
nella zona del lago Laceno 
A Trevico. il t crmomctr i e 
sceso a 12 gradi sotto 7erro. 
Molte strade dell'alta Irpinia 
sono ricoperte da uno spesso 
strato di ghiaccio che impe-
disce il transito. In citta —6. 

A Cosenza. abbondanti 
nevicate . che hanno interes-
sato soprattutto la Sila. A 
Montescuro. ove si registra 
una temperatura ecce7ional-
mente bassa. la n e v e e alta 
60 centimetri. 

SARDF.GNA — Un'ondata 
di mal tempo si e abbattuta 
su tutta la Sardegna. O v u n 
que un forte vento . pro've-
nicnte da Nord - Ovest . ha 
provocato un notevo le abbas-
samento della temperatura. 
In alcune zone del Nuorcse 
essa ha raggiunto i due 
gradi sotto zero. Nei Nord 

volte causato la rottura dei 
cavi del rimorchio. per cui 
si attende il migl ioramento 
del tempo per procedere 
all'operazione. Ieri sera si e 
vanamente cercato — con 
mezzi di fortuna — di sbar-
care i passeggeri , inipossibi-
litati a scendere dalla nave. 
I viaggiatori tuttavia non 
corrono alcun pericolo. Un 
rimorchiatore e alFopera per 
impedire che il vento con-
tinui a sospingere la turbo-
nave oltre la banchina. 

L'unita si o incagliata m e n 
tre effettuava la nianovra di 
approdo. L'intervento di ri-
morchiatori e pescherecci e 
stato infruttuoso a causa 
della rottura dei cavi. L'an-
coda destra della nave attra-
versa, con il suo cavo, la 
piua e t iene ancorat i la 
nave sulla sinistra. II rimor
chiatore « Moretto * cho lia 
una potenza di 1000 cavalli 
t iene la nave in poppa in d i -
rezione del mare per evitare 
che l'unita batta contro gli 
scogli. 

Da C a g 1 i a r i l'armatore 
Onorato ha fatto partire per 
Porto Torres il rimorchiatore 
* Carel » che giungera a mez
zog iomo. Dalla Maddalena e 
partito il rimorchiatore della 
marina militare * Atleta >. 
Si prevede che il disincaglio 
possa avvenire nella g ior-
nata. I 452 pnsseggeri p o 
tranno scendere a terra que 
sta mattina. 
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II Consiclio dei professori ed 
il Consiclio d; ammin^trazione 
dell'IstitHto Nazionale dl Alta 
Mritemat:ca prendono atto com. 
mo?>. delle mamfestazioni d: 
r-.cono5c.mento e di cord4Klvo 
tr;bu;.-ite n 

FRANCESCO SEVBH 
che deil"l5t.tuto e stato food a-
tore e Presidente s.n.j aU'eitre. 
rr.o. t. ncir;mpo;?ib:hta d. r.n-
»;rr,z.'ire qu.ir.ti hr.nno psrtc. 
c.pito h\ lutto con ja parola o 
con la presenzj. r.volgono un 
r.nsraz.arnen'o :d> ,-iiitonia re-
hc.ose e civ.l.. a.H *cuola. al
ia R.id;o TV. r.Iia stampa d: 
ogr.i parte d'ltaha. 

L'n rinerazinmento partjeo-
dell'isola il mare e in bur-Jl"ire si vuoi porgere alle Ec-
rasca. II vento. che rag-
giunge gli 80 km all'ora. ha 
sospinto in un basso fondale 
nei porjo di Porto Torres 
la turbonave « Olbia >, pro-

cel lenze. ;l Pres.der.tc della 
Repubbhcn. ii Pre-i i lente de.Ia 
Canr-.era e -.; Prc- .dente del 
Cons:gi:o Am:ntor«- Fanfani che 
h i \ o l u t o con la -u « presenza. 
lunco tutto lo <\o ts;ers: dello 

veniente da Genova con 450;ono-anze. ? ROP.V e i ;n Arez-
passeggeri a bordo. La nave •*<<- ror.der e\.atr.-i laltissimo 
e rimasta incagliata sul 
fondo roccioso e vani sono 
riusciti gli sforzi del r imor
chiatore per disincagliarla. 
La forra de l v e n t o h« pid* 

r:conoscimen;o d,-. I'.>cse e del 
Governo all'orera cr-mpiuta nei 
campo del pcns:ero d.tirinso-
stituibile Maestro 
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